Giovanni 18,33-37

33 Pilato allora rientrò nel pretorio, fece
chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei
Giudei?». 34 Gesù rispose: «Dici questo da te oppure
altri te l'hanno detto sul mio conto?». 35 Pilato rispose:
«Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi
sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai
fatto?». 36 Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei
servitori avrebbero combattuto perché non fossi
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiù». 37 Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici; io sono re. Per questo
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per
rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce».

VENGA IL TUO REGNO NEL MONDO
DEGLI UOMINI
IL termine Re deriva dal latino rex, da regere, cioè governare, ma anche dal termine sanscrito rags cioè «risplendere, essere illustre». Re
non è soltanto colui che governa ma anche «colui che risplende» ed
illumina il suo popolo. Oggi, la litur gia ci fa contemplar e questo
splendore che è proprio della regalità di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il
nostro Signore e Salvatore. Una regalità particolare, atipica, come ci
suggeriscono bene le letture di questa domenica. È la regalità del Figlio dell'uomo, a cui Dio dà ogni potere e ogni regno.
È la regalità di Colui che il Padre ha costituito sì vincitore di tutte le
potenze del male, simboleggiate' dalla profezia di Daniele nelle quattro
bestie (1Lettura), ma non guerriero e portatore di spada.

Il Figlio di Dio infatti le vincerà tutte sulla croce, ché Giovanni vede
come un trono, ponendo tali potenze demoniache come sgabello dei
suoi piedi (Vangelo).
A conferma di questo rimane il drammatico dialogo con Pilato nel quale
il regno di Gesù Cristo si mostra nella sua più importante caratteristica:
esso, pur presente in questo mondo, non vi appartiene, se non come
regno dello spirito.

Domenica 25 novembre 2018
Oggi 25 ritiro per i ragazzi che si preparano alla cresima e alla
messa delle 9.30 la presentazione dei chierichetti
Martedì 27 ore 19.00 la lectio divina della prima domenica di
avvento. Un dono per la nostr a comunità la r iflessione sulla
Parola di Dio domenicale che ci accompagnerà per tutto l’anno
liturgico
Giovedì 29 inizieremo la
Novena dell’Immacolata
pregheremo in particolare Maria nella celebrazione delle
ore 19.00 e rifletteremo sul tema ‘Maria docile allo
Spirito ci dona il suo frutto’. E’ bello riscoprire in questa
memoria di Maria la recita del santo rosario, una preghiera
tanto cara a san luigi di Montfort, qui nella nostr a chiesa
alla sera prima della celebrazione dell’Eucarestia, ma anche
nelle nostre case e famiglie.
Domenica prossima inizieremo il tempo di Avvento un tempo
forte di grazie in preparazione del santo Natale.

25 novembre - 2 dicembre * Parrocchia San luigi Maria di Montfort
DOMENICA 25 NOVEMBRE

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi

bianco

 CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O.
Liturgia delle ore propria
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Il Signore regna, si riveste di splendore
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE

Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
verde

Liturgia delle ore seconda settimana

Ritiro dei ragazzi che si preparano alla cresima

Ore 7.30 Celebr azione Eucar istica
Ore 8.30 Celebr azione Eucar istica
Ore 18.30. Celebr azione Eucar istica
Ore 7.30 Celebr azione Eucar istica
Ore 8.30 Celebr azione Eucar istica
Ore 18.30. Celebr azione Eucar istica
Ore 19.00 Lectio divina 1° domenica di avvento

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Vieni, Signore, a giudicare la terra
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE

Ore 9.30 presentazione alla comunità dei chierichetti

Ore 17.30 Teatro in parrocchia
“Il medico dei pazzi”
verde

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE

0re

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

Ore 7.30 Celebr azione Eucar istica
Ore 8.30 Celebr azione Eucar istica
Ore 18.30. Celebr azione Eucar istica

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio
onnipotente
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

rosso

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali
Ore 18.30 Novena dell’Immacolata
‘Maria docile allo Spirito ci dona il suo frutto’.

S. ANDREA
Festa - Liturgia delle ore propria
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
SABATO 1 DICEMBRE

Ore 17.30 adorazione eucaristica
Ore 18.30 Novena dell’Immacolata
‘Maria docile allo Spirito ci dona il suo frutto’.

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
VENERDI’ 30 NOVEMBRE

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali

verde

Ore 21.00 adorazione eucaristica
Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali

Liturgia delle ore seconda settimana
Ore 18.30 Novena dell’Immacolata
‘Maria docile allo Spirito ci dona il suo frutto’.

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!
DOMENICA 2 DICEMBRE

viola

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido

Ore 19.00 Novena dell’Immacolata
‘Maria docile allo Spirito ci dona il suo frutto’.

Novena dell’ Immacolata 29 novembre – 7 dicembre

‘Maria docile allo Spirito Santo
ci dona il suo frutto’.

